Tavola del gioco: La Terra
I controllori e
le corse che
erano al
potere prima
di aprile 2019

Per millenni, ci sono state sei grandi razze che hanno governato il sistema di vita sulla Terra, ma
dall'inizio del 2019 hanno iniziato a essere espulsi dalla combinazione del lavoro svolto da tutti gli
Alti del pianeta e dalle forze e dai gruppi che assistono Kumar. (l'essere-coscienza-anima della
Terra), quindi, in questi momenti, praticamente nessun membro di questi gruppi forma parte del
sistema di controllo, che sembra essere "diretto" esclusivamente da esseri umani, anche con certe
caratteristiche e potenzialità molto diverse da quelle dell'essere umano "medio".

Le 6 razze principali che hanno governato il sistema di vita sulla Terra: asimoss (“anunnakis”), amoss (“Draconiani, reptoidis”),
alomiss (“mantidi”), zuls (“Insettoidi”), animiss (“formicoide”) e olslar (“canina”).
Grupos subsirvientes: “Grigi - piccoli e medi ”
PRATICAMENTE ESPULSO DA COMPLETO

Struttura del potere: chi ci gestisce?
Grosso modo, perché è molto complesso, questi sono i principali livelli di potere:
Primo cerchio di potere: 3 Asimoss in avatar umani- espulso
Secondo cerchio di potere: 6 membri, uno per ogni razza (Amoss, Alomiss, Zuls, Animiss, Olstar e un Lhumano
originale)- espulso
Terzo cerchio di potere: 12 membri, composti dalle cosiddette "12 tribù di Israele ", cioè un consiglio formato da
lignaggi ancestrali che controllano tutto il resto e che provengono dal tempo dell'Alleanza di Mosè con Yahweh.
Possiedono l'algoritmo originale della Kabbalah tale e come è stato consegnato da Anunnaki (Enlil = Yahweh),
che consente la manipolazione della realtà soggettiva e, quindi, il controllo della "Matrix".

Entità interdimensionali,
negative, "djinn", astrali,
"demoni", tutti i tipi di entità
non fisiche che sono nutrite
dall'energia dell'essere
umano. Creato dal sistema di
controllo stesso, o "nato" da
egregore e concentrazioni di
energia negativa.

Quarto cerchio di potere: 24 membri, due per ciascuna delle "famiglie" più importanti delle 12 tribù originali di
Israele
Quinto cerchio di potere: reali e discendenti di lignaggi "reali" dalla più remota antichità. Monarchie e linee di
sangue. Incaricato di eseguire gli ordini della terza e quarta linea. Possiedono una certa indipendenza dei
movimenti mentre rispettano le regole dettate dai livelli superiori. Sono responsabili del mantenimento di una
struttura di coordinamento tra la parte superiore del sistema di controllo e la parte inferiore. Re e monarchi
sono intermediari tra questi livelli in cambio di sottomissione e potere.
Comitati regionali e nazionali soggetti al terzo e al quarto circolo del potere:
Pianificatori del destino della razza umana. Sono una sorta di "Consiglio" di 11 membri, discendenti di lignaggi
ancestrali e si raggruppano per aree di lavoro e influenza. Esiste un "consiglio" globale e diversi "consigli" di
potere in ogni paese e area geopolitica.
Sesto livello di potere: Gradi dal 271a alla 360a delle società segrete. Membri di ordini e società segrete, interni
a quelle conosciute pubblicamente: Massoni, Rosacrociani, Round Table, Skulls and Bones, ecc. Senza cariche
pubbliche. Le organizzazioni di questo livello segnano l'agenda per l'intero pianeta nelle diverse aree che
controllano: educativo, sociale, economico, ecc.
Settimo circolo del potere: Gradi dalla 181a alla 270a delle società segrete. Famiglie e lignaggi come i
Rothschild, i Rockefeller, ecc. Istituzioni internazionali di tipo Bilderberg, CFR, Club di Roma, Comitato dei 300,
ecc.
Ottavo circolo del potere: Gradi dalla 91a alla 180a delle società segrete. Multinazionali, organizzazioni
mondiali, sistema bancario ed economico. Imprese militari, aziende farmaceutiche, ecc. Organizzazioni come
Nazioni Unite, FAO, NATO e tutta questa rete.

Una parte dell'élite umana, al
vertice della piramide di controllo,
ha la capacità di interagire
direttamente con entità
interdimensionali, oltre agli
accordi esistenti con le diverse
razze off-planet.

Il nostro pianeta: la Terra, una riserva
genetica di milioni di specie,
originariamente creata come una
"biblioteca" vivente.
Gli esseri umani vivono in un ologramma
tridimensionale, una realtà soggettiva,
proiettata verso e dalla nostra mente per
creare una realtà globale comune. Al di
fuori della griglia di controllo, la realtà è
completamente diversa.

Nono circolo del potere: gradi da 73 a 90 di società segrete iniziatorie.
Decimo circolo del potere: gradi da 34 a 72 delle segrete società iniziatorie.
Coloro che ci assistono e ci
sostengono
Coalizione pro- umanità
ÝPiu di 50 gruppi, razze e
specie che collaborano per il
salto evolutivo del pianeta e
della razza umana.

Altre razze “positive” di
supporto e esseri dai piani non
fisici. Gerarchie di polarità
positiva. Di solito non c'è un
intervento diretto, ma il
supporto per livellare il campo
del gioco per la razza umana.

Massa dell'umanità, divisa tra la linea temporale 33 (circa
il 95% degli esseri umani) e la linea temporale 42 (circa il
5% delle persone)

Altre razze
intraterrestri di
orientamento
positivo, aiutano il
passaggio
evolutivo del
pianeta

Una moltitudine di gruppi e razze si stanno
attualmente incarnando in forma umana per
aiutare dall'interno, senza infrangere le regole del
libero arbitrio. Molte di queste persone non
ricordano chi sono o perché sono venuti, molti altri
sono tra i "contattati" o coloro che ricordano le loro
origini e missioni. Il destino dell'umanità dipende
principalmente dall'umanità stessa, perché
solo da "dentro" può effettivamente combattere
contro il sistema.
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